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English Abstract 

In the context of medical, epidemiological and health organization research there are 

many situations in which it is necessary to develop prediction models that identify 

multiclass categorical variable outcomes, where the latter may be nominal or ordered. 

When the outcome variable is binary, consolidated modeling techniques based on 

logistic function are available. On the contrary, up to now, models for multiple classes 

outcome, taking into account ordinality or not, were developed from a theoretical point 

of view but not widespreadly used. Limited software availability and the difficulty in 

making the results suitable for pratictioners in a simple way are the main reasons for 

such a limited use. This has leaded to many published studies in wich a dichotomization 

of the outcome variable was introduced in order to allow the application of the logistic 

model, thus losing part of the data information and reducing the power of results.  

This dissertation provides an overview of the available theoretical models and shows 

their implementation for a problem of three-classes diagnostic classification of the 

severity of liver fibrosis in HCV patients. Moreover, a representation of the selected 

model by means of immediately readable nomograms is also provided. 
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Introduzione 

I modelli predittivi divengono sempre più rilevanti sia in campo medico ed 

epidemiologico che nella valutazione dei servizi sanitari (si veda ad esempio il 

Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE) che tramite l’applicazione di modelli 

predittivi di risk-adjustment valuta le performance delle singole stutture del SSN [1] ) 

man mano che si incrementa la conoscenza delle potenziali variabili determinanti 

(predittori) gli outcome oggetto di studio. Con l’implementazione di un modello 

predittivo si vuole individuare come gli effetti dei predittori si combinano e quantificare 

una misura di outcome individuale a supporto delle scelte cliniche. Infatti i clinici hanno 

bisogno di poter attuare previsioni sulla prognosi di una malattia, o avere criteri 

decisionali che permettano loro di decidere ad esempio quando attuare un programma di 

screeening o quali terapie scegliere in funzione della conoscenza di variabili correlate al 

paziente, alla malattia o ai trattamenti per la previsione di outcome diagnostici o 

prognostici.  

I modelli predittivi possono essere raggruppati nelle macro categorie di regressione e di 

classificazione. I modelli predittivi, nel loro sviluppo, sono soggetti al problema noto 

come sovradattamento (“overfitting”), cioè l’identificazione di una relazione intrinseca 

dei dati analizzati piuttosto che di relazioni generalizzabili, così che il modello 

individuato può non essere applicabile a nuovi soggetti sebbene provengano da 

condizioni simili a quelli reclutati nell’insieme di training per la costruzione del 

modello.  

È quindi opportuno poter confrontare i risultati di tecniche di modellamento alternative 

tramite misure di comparazione fra modelli. 

Steyerberg [2] individua sette elementi chiave nello sviluppo di un valido modello 

predittivo: 

1. La corretta definizione del problema; 

2. La codifica delle variabili di interesse; 

3. La specificazione del modello, ossia la scelta delle variabili predittive da 

includere e il verificare la sussistenza delle assunzioni del/i modello/i scelti; 

4. La stima dei parametri del modello; 

5. La determinazione della qualità del modello stimato, ossia la qualità 

dell’adattamento proposto; 
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6. La valutazione della validità interna/esterna del modello; 

7. La presentazione dei risultati del modello predittivo implementato in modo che 

siano facilmente utilizzabili dai clinici. 

In ambito diagnostico un modello predittivo può essere utile per stimare la probabilità 

che una determinata malattia o un certo stadio di essa sia presente al fine di supportare il 

clinico nella scelta terapeutica. Lo sviluppo di strumenti che permettano la previsione 

dell'esito clinico su singolo paziente sulla base dei risultati dell’applicazione di modelli 

predittivi è infatti di fondamentale importanza per assistere i medici nei processi 

decisionali: la possibilità di attuare una previsione sull’outcome di un paziente partendo 

da informazioni strettamente connesse con la diagnosi e la prognosi guida il clinico 

nella pianificazione dei trattamenti e nella gestione del paziente.  

In questo ambito i modelli predittivi sono particolarmente utili quando un test “gold 

standard” di riferimento che possa determinare con attendibilità relativamente elevata lo 

stato di malattia del paziente è disponibile. Qualora quest’ultimo sia non adatto ad un 

ampio utilizzo a causa, ad esempio, di un’alta invasività o di un alto costo diventa 

cruciale la possibilità di definire un modello predittivo che, basandosi su informazioni 

maggiormente accessibli, riesca a fornire un criterio decisionale tale da attuare una 

prima valutazione dei pazienti[2]. 

La letteratura fornisce ampi esempi di implementazione per quasi tutte le tipologie di 

modelli predittivi; vi è tuttavia una classe di modelli che, sebbene di potenziale 

applicazione diffusa, non trova ampio riscontro nella pratica ovvero i modelli in cui la 

variabile risposta è misurata su scala categorica, con o senza tener conto dell’ordinalità. 

Le motivazioni alla base del ridotto utilizzo di questa tipologia di modelli come 

approccio corretto nello sviluppo di strumenti di previsione di outcome multinomiali 

può essere imputato sia alla limitata disponibilità di software di implementazione sia 

alla difficoltà di renderne facilmente interpretabili i risultati. 

 

L’autrice di questa tesi si occupa professionalmente di valutazione di 

farmacoutilizzazione in ambito regionale e nazionale al fine della definizione di 

politiche di appropriatezza prescrittiva che coniughino la sostenibilità economica 

all’efficacia della terapia farmacologica prescritta. Farmaci di ampia diffusione e 

“maturi” sono infatti dispensati a carico del sistema sanitario nazionale sulla base di 
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provata efficacia spesso dimostrata da studi clinici ma poco supportata da evidenze post 

marketing. L’ampia diffusione dei sistemi informativi sanitari, che tracciano le 

prestazioni rese sul singolo paziente, costituisce una potenziale fonte di dati per l’analisi 

della appropriata selezione dei pazienti a cui prescrivere un farmaco e soprattutto per 

valutare se, a fronte della terapia attuata, gli outcome verificatisi nella popolazione sono 

stati consistenti con le attese. Naturalmente la tipologia di questi dati è meno “pulita” di 

quelli ottenibili dalle rilevazioni ad hoc che si attuano negli studi epidemiologici o nei 

trial, tuttavia la “profilazione” con tecniche di record linkage di un amplissimo numero 

di soggetti (in alcuni casi dell’ordine di grandezza delle decine di migliaia) permette di 

ottenere stime molto robuste. In quest’ambito l’autrice ha pubblicato due studi di 

farmacoepidemiologia sull’utilizzo di statine [3,4] in cui, nel primo caso, si è attuata 

una valutazione del grado di copertura della terapia in funzione del profilo di rischio 

cardiovascolare dei pazienti, mentre nel secondo si è valutata l’incidenza di eventi 

cardiovascolari a tre anni dal reclutamento della coorte in funzione del grado di 

continuità terapeutica mantenuto dal paziente. In entrambi i casi sono stati implementati 

modelli di regressione logistica multivariata dicotomizzando la variabile risposta 

(coperti si/no rispetto ad un cut off di compresse prescritte, eventi cardiovascolari 

maggiori si/no in funzione del grado di copertura). Il grado di copertura nei due studi è 

però stato valutato diversamente poichè nel primo caso si è proceduto ad una 

dicotomizzazione (variabile risposta) mentre nel secondo caso, essendo il grado di 

copertura un predittore dell’evento cardiovascolare, si è proceduto ad una 

categorizzazione in 4 classi (pazienti aderenti, debolmente non aderenti, fortemente non 

aderenti, a trattamento variabile). In questo stesso contesto, sebbene l’ampiezza della 

coorte reclutata (circa 137.000 soggetti) abbia permesso di ottenere delle valutazioni 

robuste ed importanti indicazioni di massima sull’effettiva efficacia del trattamento, ci 

si è posti il problema di come affinare l’analisi, ad esempio, aumentando la tipologia (e 

quindi il numero) degli outcome considerati, ma la letteratura in merito è risultata 

scarsa. Queste motivazioni professionali hanno spinto l’autrice ad occuparsi della 

revisione delle metodiche di modellamento per variabili risposta multinomiali che sono 

oggetto di questa tesi. L’esempio applicativo quì riportato si riferisce però ad uno studio 

di classificazione diagnostica su un data set ridotto e selezionato di pazienti e non alla 

coorte sopracitata per la possibilità di avere un maggior controllo delle variabili 
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predittive rilevate nella fase di sviluppo della metodologia in attesa di utilizzare i dati 

proprietari della Regione Emilia Romagna. 
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1.MODELLAMENTO STATISTICO DI OUTCOME CATEGORICI 

Nello studio della dipendenza di una variabile risposta da un insieme di variabili 

esplicative la scelta del modello è determinata dalla scala di misura della variabile 

risposta. Nel caso di outcome categorici i due principali elementi da considerare nella 

scelta del modello più appropriato sono: 

1. La cardinalità delle classi di outcome (binario o multinomiale); 

2. Il possibile andamento dei predittori in funzione della classe di outcome 

(presenza od assenza di ordinalità) che può o meno essere tenuto in 

considerazione nella definizione del modello. 

 

1.1 Modello logistico per outcome binari 

Variabli risposta binarie sono di studio comune nella ricerca medica ed epidemiologica 

che, nel caso di modelli diagnostici, sintetizza spesso l’outcome come presenza/assenza 

di una condizione presa in esame attuando una dicotomizzazione di diversi livelli di una 

variabile risposta originariamente misurata su scala ordinale (es. Severità di malattia 

bassa, media, alta) o identificando un cut off su variabili originariamente di tipo 

continuo.  

Quando l’outcome è binario la tecnica statistica più utilizzata è il modello di regressione 

logistica [5, 6,7] che è un esempio di modello lineare generalizzato in quanto l’outoame 

Y è ottenuto da una combinazione lineare di un insieme di predittori e coefficienti di 

regressione 

 

y=α +β1x1+β2x2+....+ βixi+....βkxk. (1) 

 

Generalizzando il modello di regressione sopra descritto utilizzando la funzione di link 

logistica, che consente di restringere il valore predetto all’intervallo [0,1], il modello 

viene definito nei termini della probabilità che y sia pari a 1 (P(y=1)) .  

 

Questo modello è quindi una funzione lineare della trasformazione logistica (logit) dove 

 

Logit (P(y=1))= log(odds(P(y=1))) =log([P(y=1)/(P(y=1)+1)]) (2) 
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I valori dei coefficienti α e βi sono solitamente stimati con il metodo della massima 

verosimiglianza e la loro interpretazione, come in ogni modello regressivo, indica 

l’effetto sull’outcome dell’incremento di una unità del predittore xi quando gli altri 

predittori del modello rimangono costanti.  

Il valore esponenziale del coefficiente di regressione (e
βi

) indica l’odds ratio rispetto al 

predittore mentre le probabilità stimate possono essere calcolate con la retrotrasformata 

 

P(y=1) = e
lp

/(1+e
lp

) =1/(1+e
-lp

) (3) 

 

In cui e
lp

 è l’odds dell’outcome. 

 

Il modello di regressione logistica è un’evoluzione dell’analisi lineare discriminante la 

quale però pone assunti quali ad esempio la normalità multivariata dei dati, che non 

sono presenti nella regressione logistica. 

 

1.2 Generalizzazione del modello logistico a classi di outcome multipli 

Quando la variabile outcome è costituita da più classi si pone il problema di come 

modellare la probabilità che ogni soggetto, caratterizzato da un vettore di predittori, 

possa essere classificato entro ogni classe. In questo contesto il primo problema che si 

pone è valutare se gli outcome considerati siano tra loro ordinati o meno. Un esempio di 

outcome non ordinati si ha quando, dati certi sintomi (predittori) si vuole associare la 

probabilità di essere affetti da una determinata malattia ed ottenere quindi una diagnosi 

differenziale. In questo caso se si prende a riferimento una determinata malattia target, 

tutte le restanti alternative possono essere raggruppate in un’unica classe attuando 

quindi una dicotomizzazione dell’outcome su cui sviluppare una regola predittiva, 

rispetto alla malattia considerata, mediante un’analisi di regressione logistica classica. 

Questa modalità di stima, che è spesso riscontrata in letteratura, comporta però una 

perdita di informazione [8] che, in genere, si riflette sulla potenza dello studio e si 

riduce alla costruzione di K (dove k rappresenta il numero di classi dell’outcome) 

modelli logistici separati ma non tra loro indipendenti. Inoltre questo approccio 

comporta lo svantaggio che la somma delle probabilità delle classi di outcome ottenute 
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dai modelli logistici singoli può non essere pari ad uno con evidenti problemi di 

interpretazione dei risultati e di misclassificazione dei pazienti. 

Di seguito si esaminano i diversi modelli proposti in letteratura per un modellamento 

congiunto di outcome multiclasse evidenziando le assunzioni dei diversi modelli che 

devono essere verificate nel momento in cui si debba scegliere tra le diverse opzioni 

quella che a parità di adattamento risulta più parsimoniosa dal punto di vista della stima 

dei parametri. 

 

1.2.1 Modello logistico politomico 

Sia Yi (i=1; 2; ..., N) una variabile casuale che può assumere J (> 2) 

valori, e xi = (xi1 ; xi2, ..., xik) un vettore di K (> 1) covariate specifiche per il soggetto i-

esimo. Se indichiamo con πij la probabilità che il soggetto i-esimo appartenga alla 

categoria j-esima P(Yi = j) = πij, ssumendo che le categorie di risposta siano 

mutuamente esclusive ed esaustive si ottiene ∑i πij =1.  

 

La generalizzazione più ampia del modello logistico binario è il modello logistico 

politomico (multinomiale) [9,10,11,12,13] la cui probabilità di classe può essere 

espressa mediante la formula 

  

 

        (4) 

 

 

In questo modello è previsto che siano stimati i coefficienti per ogni predittore 

all’interno di ogni classe; il non porre alcuna ipotesi di relazione fra i coefficienti dei 

predittori e le classi fa sì che questo sia il modello più idoneo a rappresentare una 

variabile categorica in cui non sia sottesa una ordinalità tra le classi di outcome. 

 

Il modo più semplice per presentare il modello logistico multinomiale consiste nel 

definire simultaneamente i log-odds di ogni classe rispetto ad una classe di riferimento 

ed esprimerli come una funzione lineare di un insieme di predittori: 
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 con J =classe di riferimento. (5) 

 

Per modellare la probabilità sulle J classi simultaneamente si dovranno quindi stimare J-

1 predittori (uno per ogni classe tranne quella di riferimento per la quale si otterrà la 

probabilità associata per differenza tra 1 e la somma delle probabilità delle altre classi).  

 

Quando si ritiene invece che sussista una ordinalità tra le classi, questa viene in qualche 

modo imposta all’interno del modello ponendo dei vincoli di parallelismo sui 

coefficienti dei predittori ottenendo i modelli descritti nei prossimi paragrafi. 

 

1.2.2 Modello proportional odds 

 

È definito tramite la relazione: 

 

 

          (6) 

 

 

 

ed è noto anche col nome di cumulative logit model poichè definisce il proportional 

odds per le classi via via cumulate [14,15,16,17]. Questo modello, come si evince dalla 

formulazione dei parametri del predittore lineare, presuppone che l’effetto dei singoli 

predittori sulla probabilità di classe sia costante e che le diverse probabilità siano date 

dai diversi valori delle intercette che sono forzate ad essere in ordine decrescente [A5]. 

Questa assunzione comporta la necessità di valutare il parallelismo dei singoli predittori 

sulle classi attraverso un’analisi dei residui. 

 

1.2.3 Modello partial proportional odds  

Qualora dall’analisi dei residui del modello precedente si riscontri una violazione 

dell’assunto di parallelismo su alcuni predittori il modello viene reso più flessibile 
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introducendo un parametro aggiuntivo per ogni classe che permetta di compensare la 

violazione dell’ipotesi di effetto costante del predittore.  

Il modello partial proportional odds [18,19,20,21,22], così chiamato proprio perchè 

prevede l’andamento proporzionale degli odds su un sottoinsieme dei predittori, viene 

così definito: 

 

         (7) 

 

 

1.2.4 Modello continuation ratio  

Diversamente dal modello proportional odds che è basato sulle probabilità cumulate, il 

modello continuation ratio si basa sulle probabilità condizionate di essere nella classe j-

esima tra tutti i soggetti che appartengono a quella classe e le inferiori ed è formulato 

come: 

 

       (8) 

 

 

Così come nel modello proportional odds si presuppone che l’effeto dei predittori sulle 

classi sia il medesimo e quindi dovrà essere verificato il parallelismo dei singoli 

predittori [9,10,14,15,23]. 

 

1.2.5 Modello stereotype 

Il modello stereotype può essere considerato come un modello logistico politomico 

vincolato nel quale i rapporti βsj/βtj sono costanti per tutte le variabili xj.  

Analogamente al modello politomico sono stimati direttamente gli effetti dei predittori 

sulla probabilità di un soggetto con un determinato pattern di covariate di appartenere 

ad una delle classi di outcome ma si vincolano i singoli predittori ad avere un effetto 

proporzionale sulle classi; l’introduzione del vincolo di proporzionalità permette quindi 

di trasformare il modello politomico, in cui le classi di outcome sono supposte categorie 

indipendenti, in un modello in cui le categorie sono l’esperessione di una ordinalità 

latente [9,14,17,24,25,26]. La formulazione del modello stereotype è la seguente: 
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          (9) 

 

 

Il modello permette di ridurre il numero di parametri da stimare rispetto al modello 

politomico conseguente all’ipotesi di ordinalità delle classi, ma permette di essere più 

flessibile rispetto ad un modello proportional odds qualora non sia verificata 

l’assunzione che gli odds ratio di essere classificati in una classe s rispetto all’odds di 

appartenere alle prcedenti s-1 classi sia costante per per ogni predittore xj con 2≤s≤K. 
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2 MISURE DI ADATTAMENTO PER MODELLI CON OUTCOME A 

PIÙ CLASSI  

L'accuratezza predittiva di un modello è generalmente valutata sulla base di indici di 

concordanza volti a quantificare la capacità di discriminazione di un modello, cioè la 

capacità del modello di separare i pazienti secondo il loro esito osservato.  

Quando l’outcome è di tipo binario la capacità discriminante è valutata mediante il 

calcolo dell'area sottostante la Curva Operativa Caratteristica (ROC-AUC) [7].  

Il valore di AUC dipende dalla differenza tra la distribuzione della probabilità stimata 

per i pazienti di appartenere a ciascuna classe del gold standard e la distribuzione reale.  

Qualora il gold standard non sia in scala binaria, una misura globale di quanto il 

modello sia in grado di discriminare tra le classi tramite una generalizzazione delle 

curve ROC è di difficile implementazione in quanto è necessario ricorrere al calcolo di 

ipervolumi [27,28,29,30,31,32] che per motivi computazionali valutano solo la distanza 

degli elementi diagonali della matrice di confusione (generalizzazione a CxC classi 

della tabella di contingenza del caso di classificazione binaria) ignorando quindi 

eventuali specifiche misclassificazioni inter ed intraclasseauspicabile. Infine la 

generalizzazione delle curve ROC tramite ipervolumi tende a perdere la capacità di 

valutare l’adattamento dei modelli all’aumentare della dimensionalità del classificatore 

proprio a causa del non considerare gli elementi extradiagonali della matrice di 

confusione che possono avere valenze diverse a seconda che l’errore di classificazione 

sia più o meno concentrato tra classi adiacenti o classi distanti dell’outcome. 

N.A.Obuchowsky [33, 34] ha proposto il calcolo di indice di concordanza per un gold 

standard che può essere sia su scala nominale che ordinale. Il suo indice ha 

un'interpretazione analoga all’AUC (area sotto la curva), anche se non può essere 

associato ad un ipervolume. 

La misura del Obuchowsky per una scala nominale Gold- standard è :  
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 (10) 

 

dove wjj’ è un sistema che può tener conto della diversa importanza conseguente alla 

misclassificazione in funzione della lontananza delle classi j e j’ considerate, e L (j;j’) è 

una funzione di perdita che indica la penalizzazione per non essere in grado di 

distinguere tra categoria j e j’, che è di solito espressa come un numero reale 

sull’intervallo (0-1].  

I θ jj sono definiti come: 

 

 

           (11) 

Dove  

 

D (j-j’) indica la differenza di punteggio assegnato allo stato j e j’ per un soggetto i che 

appartiene nella realtà allo stato j. La ragione principale che porta a ritenere questa 

misura la più idonea a valutare l’adattamento di modelli multinomiali è nel suo fondarsi 

sulla probabilità di classificare correttamente i soggetti nelle diverse classi, secondo lo 

schema di campionamento dato da wjj’ e la penalità di misclassificazione L(j;j’) 

piuttosto che nel calcolo di un’area [35]. 
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3 VALIDAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI UN 

MODELLO 

3.1 Ottimismo e Validazione interna di un modello con metodo bootstrap  

Lo sviluppo di un modello statistico a fini predittivi ha come scopo principale il poter 

applicare le previsioni a nuovi soggetti che presentino un dato valore delle covariate. La 

situazione in cui un modello rappresenta correttamente i dati in studio ma non risulta 

generalizzabile a nuovi casi viene detto sovradattamento (“overfitting”). 

Al fine di valutare la capacità di generalizzare di un modello è quindi necessario 

procedere a una valutazione della consistenza del modello selezionato rispetto ai dati 

che lo hanno generato (validazione interna) e rispetto a dati provenienti da un insieme di 

soggetti diverso ma riferibili alla stessa popolazione su cui il modello è stato 

implementato (validazione esterna). Mentre per quanto concerne la validazione esterna 

si procede a valutare la bontà del modello su un data set indipendente rispetto a quello 

utilizzato per la stima, la validità interna viene valutata tramite tecniche 

bootstrap[36,37].  

Con il bootstrap si generano un gran numero di campioni con sostituzione (campioni 

bootstrap) dall'originale dataset, su cui il modello selezionato viene ristimato nei 

parametri. Si ottiene quindi per ogni campione bootstrap l’indice di concordanza che 

misura l’adattamento del modello (Dboot). L'ottimismo è una valutazione di quanto il 

modello selezionato sul data set completo tenda ad essere sovradattato ed è ottenuto 

dalla media delle differenze tra Dboot e l’indice di concordanza calcolato sul modello 

originario (Dorig). Una misura corretta della validità interna è ottenuta sottraendo 

l'ottimismo all'indice di concordanza apparente calcolata sul modello selezionato in 

quanto l’ottimismo, in questo modo, penalizza per il sovradattamento dell’indice di 

concordanza . 

 

3.2 Rappresentazione dei predittori lineari tramite nomogrammi 

Lo sviluppo di modelli predittivi rimane una questione complessa, in particolare per 

quanto concerne la rappresentazione e l’interpretazione dei risultati del modello con 

modalità idonee a essere comprese ed utilizzate dai clinici nell’ambito della routine. 
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In generale una modalità “user-friendly” per rappresentatre i risultati di un modello 

predittivo è fornita dalla costruzione di rappresentazioni grafiche denominate 

nomogrammi [38]. I Nomogrammi consistono nella rappresentazione grafica dei 

risultati derivanti da modelli di regressione e sono utili per permettere al clinico di 

applicare i risultati del modello medesimo nei processi decisionali sul singolo paziente, 

senza la necessità di ricorrere ad algoritmi di calcolo per ottenere il valore dell’outcome 

di interesse in funzione dei valori dei predittori considerati.  

La rappresentazione tramite nomogramma di un modello di regressione multinomiale 

non è di immediata realizzazione data la necessità di costruire nomogrammi parziali per 

ogni predittore lineare individuato per le J-1 classi modellate ed ottenere quindi la 

probabilità legata alla classe J-esima per differenza e condizionatamente allo score 

calcolato sugli altri predittori lineari. 

Attualmente nomogrammi per i modelli con risposta ordinale proportional odds e 

continuation ratio possono essere facilmente rappresentati in quanto disponibili 

nell’ambito della libreria rms di Harrell [39].  

Recentemente è stato inoltre proposto un metodo grafico a punteggio alternativo per 

calcolare le probabilità di classi associate a modelli predittivi di regressione logistica 

multinomiale senza ricorrere a nomogrammi [40]; tuttavia questo metodo sembra essere 

ancora poco utilizzato soprattutto nella pratica clinica [41]. 

In nomogrammi convenzionali progettati da modelli di regressione [38], una linea 

separata viene disegnata per ogni covariata, al fine di assegnare loro un punteggio che 

può essere letto su una linea di riferimento normalizzata su un intervallo di 0-100.  

La lunghezza di ogni linea è proporzionale all’effetto di ogni covariata nel contribuire al 

predittore lineare, vale a dire βjXj. Alla covariata con maggiore impatto, in valore 

assoluto, sono assegnati 100 punti; le altre covariate sono ordinate sulla base della loro 

importanza relativa (indipendentemente dalla loro significatività statistica) 

proporzionalmente al loro effetto.  

Per covariate di tipo continuo il punteggio è stabilito in base al loro range di 

ammissibilità, mentre per quelle categoriche viene definito un punteggio per ogni 

livello. 

Il predittore individuale, ottenuto dalla somma sul dei punteggi dell’insieme delle 

covariate, può essere letto su un asse riassuntivo (`Total Point') e quindi essere 
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convetrito nella relativa probabilità di interesse [ vedi Fig.3 Pannello A e Pannello B 

pag.32]. 

Per sviluppare un nomogramma associato a modelli di regressione multinomiale a J 

classi la metodologia sopradescritta dovrà essere applicata per riportare in forma grafica 

ciascuno dei J - 1 predittori lineari. I punteggi totali di ogni predittore sono rappresentati 

su scala esponenziale (o rinormalizzati in un sistema di punteggio 0-100). I punteggi dei 

singoli predittori non sono probabilità di outcome, come nei nomogrammi 

convenzionali, ma corrispondono al rapporto di probabilità tra la probabilità individuale 

predetta di una specifica classe di outcome rispetto a quella della classe di riferimento. 

Nelle sezioni applicative della presente tesi si mostrerà in dettaglio come calcolare la 

probabilità di classe in una classificazione a tre livelli. (pag.31)  
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4 APPLICAZIONE ALLA STADIAZIONE DEL GRADO DI 

CIRROSI IN PAZIENTI CON EPATITE CRONICA C 

 

La fibrosi epatica si configura come la sostituzione del normale tessuto epatico con 

tessuto connettivo fibroso e si verifica comunemente in molte malattie croniche del 

fegato. Quando la fibrosi in stato avanzato progredisce può portare a cirrosi (una 

condizione in cui il fegato è gravemente cicatrizzato e la sua capacità di funzionamento 

incerta) e al carcinoma epatocellulare, candidando il soggetto a essere trapiantato. 

L'infezione da virus dell'epatite C (HCV) è tra le principali cause di fibrosi del fegato, 

con una prevalenza che può variare dal 10 % al 35 %, a seconda della popolazione 

considerata [42] e della possibile presenza di comorbidità.  

Il trattamento della fibrosi è spesso attuato con farmaci riconducibili alla classe delle 

terapie antivirali, che sono caratterizzati da costi rilevanti e pesanti effetti collaterali.  

La stadiazione precoce e accurata del grado di fibrosi è fondamentale sia per la 

previsione della storia naturale della malattia che per un’accurata pianificazione 

terapeutica.  

Il grado di fibrosi è un predittore di risposta al trattamento e per i pazienti affetti da 

epatite C viene definito tramite un metodo a punteggio, denominato Metavir, che 

attualmente è il gold standard di riferimento. Il punteggio viene assegnato a seguito di 

una stadiazione, eseguita su campioni bioptici, che rappresenta la quantità di fibrosi o 

cicatrici rispetto al tessuto sano e consta di 5 classi comprese tra F0 (senza cicatrici) e 

F4 (cirrosi o avanzata cicatrizzazione del fegato), [Cfr. Tabella 1] 

 

Tabella 1: Sistema di classificazione Metavir di fibrosi 

epatica nei pazienti con epatite cronica C 

STADIO DESCRIZIONE 

F0 Nessuna Fibrosi 

F1 Fibrosi Portale senza setti 

F2 Fibrosi Portale con pochi setti 

F3 Numerosi setti senza cirrosi 

F4 Cirrosi 



24 

 

 

Lo standard di riferimento per la diagnosi e la stadiazione è una biopsia epatica 

attraverso via percutanea, laparoscopica, o con ago aspirato. Alla biopsia del fegato 

sono associati bassi ma rilevanti rischi di complicanze maggiori e inoltre 

l’invasività della tecnica non ne consente l’effettuazione ad intervalli di tempo 

ravvicinati come può essere richiesto quando i pazienti iniziano a peggiorare 

sensibilmente. Per quanto detto, è desiderabile individuare modalità di stadiazione della 

fibrosi ricorrendo all’utilizzo di marcatori derivanti da base clinica, di laboratorio e dati 

radiologici, che sono regolarmente disponibili al follow - up dei pazienti, e che non 

presentino invasività. In letteratura sono stati proposti alcuni indici (Fibrotest, Apri e 

Hepascore tra i più noti), tuttavia nessuno di questi ha raccolto a oggi un consenso 

adeguato.  

 

Fino ad oggi molti studi concernenti questa tipologia di pazienti hanno raggruppato per 

scopi pratici le classi adiacenti del Metavir per giungere ad una dicotomizzazione dello 

score, generalmente confrontando un grado nullo/medio di fibrosi (F0/F1) rispetto le 

altre classi o in alternativa la fibrosi grave (F3/F4) rispetto agli altri gradi [43,44] Questi 

tipi di categorizzazione in due macrogruppi a rischio include solitamente nella classe di 

minor interesse dello studio una popolazione altamente eterogenea che può rivelarsi 

piuttosto insoddisfacente; infatti la fibrosi moderata ha alta probabilità di progredire 

verso la malattia più grave e di fatto risultare la classe di maggior interesse di 

identificazione per la gestione dei pazienti. Di seguito si illustra l’implementazione di 

un modello prognostico ordinale a tre classi basato su test di laboratorio utilizzati di 

routine e la relativa rappresentazione tramite nomogramma. I dati istologici sono stati 

usati come test di riferimento. 

 

4.1 Descrizione dei dati 

La casistica selezionata per lo studio consiste in 406 pazienti con epatite cronica 

conseguente ad infezione da virus HCV che sono stati sottoposti a biopsia epatica per 

valutare la necessità di essere sottoposti a terapia antivirale tra il 1998 ed il 2006; essi 

sono stati reclutati in modo consecutivo in tre reparti di Medicina degli ospedali di 

Padova (154), Parma(217) e Rimini (35). 
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I pazienti con segni clinici di cirrosi (ascite, encefalopatia epatica o varici esofagee), 

insufficiente tessuto epatico in campioni bioptici o incomplete prove di laboratorio sono 

stati esclusi dall'analisi.  

I dati di laboratorio considerati, raccolti entro un mese dalla data della biopsia, sono 

riportati in tabella 2; nel caso di pazienti per i quali fossero stati disponibili più di un 

insieme di esami di laboratorio, sono stati selezionati quelli più vicini al momento della 

biopsia; sono stati inoltre registrati sesso ed età in anni al momento della biopsia. 

 

Tabella 2: marcatori considerati per la definizione del modello prognostico 

Denominazione unità di misura 

Aminotransferasi AST e ALT (UI / l) 

conta piastrinica (109 / l) 

Gamma- GT  (UI / l) 

fosfatasi alcalina (UI / l) 

tempo di protrombina (%) 

Proteine nel Siero totale  (g / dl) 

Albumina (%) 

bilirubina totale  (mg / dl) 

Colesterolo Totale  (mg / dl) 

creatinina  (mg / dl) 

Conta globuli bianchi (g / dl) 

Emogobina (g / dl) 

 

L’istologia è stata valutata in cieco rispetto ai clinici e classificata secondo il punteggio 

Metavir per ogni paziente.  

La classificazione a cinque classi è quindi stata ricondotta a tre sia a causa della bassa 

numerosità delle classi estreme sia al fine di attuare un raggruppamento più omogeneo 

che permettesse di valutare la capacità del modello di identificare i soggetti a gravità 

intermedia. L’aggregazione delle classi dello score Metavir è stata: gravità nulla-lieve 

(F0/F1), gravità moderata (F2) e gravità acuta / grave fibrosi (F3/F4). 

 

In tabella 3 si riportano le caratteristiche cliniche e di laboratorio del campione
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Tabella 3: riassunto delle caratteristiche cliniche dei pazienti reclutati per centro. 

 

 PARMA 

(n=217) 

RIMINI 

(n=35) 

PADOVA 

(n=154) 

Stadio Metavir    

0 0 (o.oo) 9 (25.71) 5 (3.25) 

1 82 (37.79) 10 (28.57) 40 (25.97) 

2 79 (36.41) 8 (22.86) 75 (48.70) 

3 40 (18.43) 6 (17.14) 17 (11.04) 

4 16 (7.37) 2 (5.71) 17 (11.04) 

    

Sesso (% maschi) 117 (53.92) 28 (80.00) 85 (55.19) 

    

Altre caratteristiche media(SD)    

età alla biopsia (anni) 51.34 (11.62) 41.8 (9.21) 48.32 (12.15) 

AST 81 (61.9) 64.5 (49.8) 67 (42.2) 

ALT 128.2 (103) 99.2 (84.7) 106.4 (77.5) 

GGT 52.6 (44.3) 75.8 (63.7) 56.5 (53.1) 

Fosfatasi alcalina 77 (38.1) 201.7 (78.1) 79.9 (28.2) 

Bilirubina Totale 0.92 (0.36) 0.85 (0.25) 0.70 (0.30) 

Totale proteine 7.27 (0.62) 7.57 (0.49) 7.62 (0.50) 

Percentuale di Albumina 58.4 (4.1) 54.9 (4.6) 55.1 (3.9) 

Conta piastrinica 194 (65) 179 (49) 215 (62) 

Tempo di protrombina 98.8 (12.9) 88.5 (10.1) 90.9 (11.3) 

Colesterolo totale 173.2 (38) 168.9 (26.3) 172.3 (33) 
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Questo stesso data set è già stato utilizzato per attuare una prima implementazione del 

modello politomico e della sua rappresentazione grafica i cui risultati sono stati 

pubblicati insieme ad una validazione esterna del modello ottenuta dividendo l’insieme 

dei soggetti reclutati in un sottoinsieme di training (centri di Rimini e Parma) ed in uno 

di testing (Padova) su cui attuare una validazione esterna del modello [45]. Nel lavoro 

citato non sono però state effettuate valutazioni di modelli alternativi e di validazione 

interna degli stessi oggetto di questa tesi. 

 

4.2 Implementazione dei modelli: stima dei parametri, verifica delle assunzioni e 

validazione interna. 

Utilizzando il software R [39] sono stati implementati tutti i modelli descritti nel 

capitolo 1 e i cui risultati delle stime dei parametri con i relativi S.E. sono riportati in 

tabella 4. 

Per la scelta dei predittori da considerare sono stati presi a riferimento dati di letteratura 

e l’opinione degli esperti portando a inserire nel modello le variabili: Età, 

Aminotransferasi (AST) , conta piastrinica, Gamma- GT(GGT), tempo di protrombina, 

Albumina. Per le variabili AST e GGT che mostrano una distribuzione molto 

asimmetrica si è proceduto con una prelminare trasformazione in logaritmo naturale dei 

dati originari mentre per la conta piastrinica che presenta una coda dispersa a destra è 

stata utilizzata una trasformazione spline a tre nodi con il vincolo di costanza per valori 

che eccedono i 250*10
9
/l. 

I predittori lineari stimati dai modelli sono quelli relativi alle classi (F0/F1) e (F4/F5) 

verso la classe dei soggetti con indice Metavir F2; è statato scelto di prendere come 

riferimento la classe di gravità intermedia poichè la capacità di discriminazione dei 

modelli su questa classe è quella di maggior interesse dal punto di vista clinico in 

quanto risulta quella maggiormente problematica per la gestione dei pazienti.   

La bontà di adattamento dei modelli, misurata tramite la statistica Theta di 

Obuchowsky, mostra un valore intorno a 0.75 per tutti i modelli eccetto il politomico 

(0.80) con una sostanziale equivalenza dei modelli per quanto concerne la capacità 

discriminante, con un moglioramento del 5% per quanto concerne la predittività del 

modello politomico che probabilmente è imputabile al fatto che ha un maggior numero 

di parametri. 
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Tabella 4: stime dei parametri dei predittori (S.E) per le classi (F0/F1) e (F3/F4) vs F2, statistica Theta di Obuchowsky e correzione 

per l’ottimismo dei diversi modelli considerati. 

 
Proportional 

Odds 

Partial 

Proportional Odds 
Continuation Ratio 

‘Unconstrained’ 

Continuation Ratio 
Multinomial Stereotype  

Predictors       

Intercept 6.02 (2.01)  6.2 (2.01) 5.64 (1.88)  5.84 (1.89)  1.71 (2.69)  4.25 (1.6) 

Intercept 3.51 (2.00)  2.3 (2.09)  3.64 (1.86)  2.64 (1.99)  6.74 (3.47)  7.91 (3.36)  

Age  0.03 (0.01)  0.02 (0.01)  0.03 (0.01)  0.02 (0.01)  0.0125 (0.01)  0.02 (0.01)  

Age   0.05 (0.01)   0.04 (0.01)  0.0595(0.015)  

Got 1.14 (0.22)  1.16 (0.22)  1.02 (0.20) 1.04 (0.20)  1.09 (0.29)  0.78 (0.19)  

Got     1.87 (0.37)  

Platelets -0.02 (0.004) -0.02 (0.004) -0.02 (0.004) -0.02 (0.004) -0.01 (0.006) -0.02 (0.004) 

Platelets     -0.03 (0.007)  

Protrombin Time -0.03 (0.01) -0.03 (0.01) -0.03 (0.01) -0.03 (0.01) -0.02 (0.01) -0.02 (0.007) 

Protrombin Time     -0.04 (0.01)  

Gamma GT 0.29 (0.13)  0.30 (0.13)  0.25 (0.12)  0.25 (0.12)  0.28 (0.16)  0.19 (0.10)  

Gamma GT     0.42 (0.23)  

Albumin -0.09 (0.02) -0.09 (0.02) -0.08 (0.02) -0.08 (0.02) -0.05 (0.03) -0.06 (0.02) 

Albumin     -0.15 (0.04)  

Parametro φ      2.29 

Theta_Obu 0.74 (0.016) 0.74 (0.016) 0.75 (0.016) 0.75 (0.016) 0.80 (0.017) 0.75 (0.016) 

ottimismo 0.00632  0.00676  0.01805  

overall accuracy 0.74311  0.74894  0.7973  
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E’ stata effettuata l’analisi dei residui parziali sui predittori al fine di verificare in 

maniera grafica la sussistenza di ipotesi di parallelismo sulle classi di outcome dei 

singoli predittori; i software attualmente disponibili permettono questo tipo di 

valutazioe per i soli modelli Constrained Continuation Ratio Model e proportional odds 

model nel software R, Fig. 1 e Fig.2. 

Si è riscontrata una sostanziale violazione solo nel caso della variabile età poichè altri 

andamenti anomali sulle code dei residui sono sembrati imputabili sostanzialmente a 

dati isolati; tuttavia l’aggiunta di un parametro di classe per il predittore età nei modelli 

vincolati non conduce ad un sostanziale incremento della capacità predittiva dei 

modelli.  

 

 

Fig. 1 Partial Residuals for ‘Constrained’ Continuation Ratio Model 
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Fig. 2: Partial Residual for proportional odds model 
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Sul solo modello partial proportional odds il software SAS permette di effettuare test 

formali sul parallelismo tramite test di ipotesi di uguaglianza dei coefficienti relativi alla 

singola covariata nei diversi predittori lineari stimati tramite un modello completo di 

partial proportional odds. Attuando questi test è stata confermata la violazione di 

parallelismo dell’età, il parallelismo della conta piastrinica risulta borderline, mentre 

tutte le altre variabili confermano l’ipotesi di parallelismo tra classi. 

 

La validazione interna dei modelli è stata attuata tramite la selezione di 1000 campioni 

bootstrap per ogni modello sui quali sono stati ristimati i parametri. Sulla base dei 

campioni bootstrap è stata calcolata la misura di ottimismo rispetto la Theta di 

Obuchowsky ottenendo per tutti i modelli considerati un fattore di correzione molto 

ridotto, ad indicare la mancanza di overfitting, e leggermente superiore per il modello 

politomico legato verosimilmente al maggior numero di parametri del modello che di 

per sè porta ad un maggior sovradattamento. 
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Scegliendo come modello finale il modello politomico si è valutata la capacità del 

modello stesso di identificare i pazienti della classe intermedia tramite la costruzione di 

una curva ROC che confronta la classe F2 verso tutte le altre. Il valore della curva ROC 

risulta pari a 0.70 (con 95% CI 0.63-0.76 e correzione per l’ottimismo che riduce 

ulteriormente la capacità predittiva a 0.653) confermando comunque che il buon 

adattamento generale dei modello considerato concentra la misclassificazione proprio 

sulla classe intermedia. 

 

 

4.3 Costruzione del nomogramma per la determinazione della probabilità di classe 

Nel caso di modelli proportional odds e continuation ratio la libreria rms di Harrell 

fornisce del software per la costruzione dei nomogrammi.  

Al fine di calcolare le diverse probabilità di esito col modello multinomiale è stato 

sviluppato un nuovo tipo di nomogramma a due steps:  

1. nel primo step sono generati in modo convenzionale i nomogrammi relativi ai 

predittori lineari stimati dal modello (Fig. 3) sui quali calcolare i valori dei 

predittori lineari in funzione dei valori delle covariate componenti; 

2. nel secondo step, Fig.4 ingrandita in Fig.5, la probabilità delle classi relative ai 

due predittori di cui allo step 1 sono individuate sull’asse y dall’incontro 

dell’intersezione del valore di un predittore riportato sull’asse x con la curva 

relativa al valore ottenuto sull’altro predittore. Infine la probabilità associata alla 

classe presa a riferimento nel modello è calcolata sottraendo al valore 1 quelle 

individuate in questo step. 

  

La tabella 5 e la Fig.5 mostrano praticamente come attuare il calcolo delle 

probabilità, per un soggetto che mostri un determinato valore delle covariate, di 

essere classificato in ogni classe di gravità. 

Il grafico a forma di Ala (WIDEN nomogramma-WING -) riproduce la relazione 

funzionale tra la probabilità della classe di riferimento non direttamente modellata e 

l'esponenziale del predittore lineare e la relativa probabilità predetta di ogni altra 

classe. 

Lo sviluppo grafico è stato ottenuto utilizzando il software R [46], con il pacchetto 

nnet [47]. 
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Esempio di calcolo delle probabilità di appartenere ad una classe di gravità per un 

soggetto con determinato pattern di coveriate. 

 

Tabella 5: valori delle covariate misurate su un soggetto e relativo valore dei 

predittori lineari modellati come calcolabile dai panelli A e B di figura 4 

 

COVARIATA VALORE 
PUNTEGGIO 

PANEL A (LP1) 

PUNTEGGIO 

PANEL A (LP2) 

Età alla biopsia 56 anni 20 24 

GOT 63 IU/L 60 24 

PIASTRINE 135*10
9
/L 55 42 

TEMPO DI 

PROTROMBINA 
94% 41  

GGT 31 IU/L 35  

ALBUMINA 53%  45 

PUNTI TOTALI  191 135 

VALORE DEL 

PREDITTORE 
 Circa 1 Circa 4 

 

 

 

Fig.5
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5 CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro sono stati analizzati i diversi modelli teorici sviluppati per la 

definizione di modelli predittivi nel caso in cui la variabile risposta sia di tipo 

multiclasse e ne è stata verificata l’implementabilità con i software attualmente a 

disposizione. È stato inoltre mostrato come la misura di adattamento di Obuchovsky sia 

agevolmente applicabile in questo contesto piuttosto che l’estensione delle curve ROC 

tramite il calcolo di ipervolumi. Si è infine proposta una modalità originale e alternativa 

di rappresentazione dei risultati del modello attraverso la definizione di un 

nomogramma a più stadi nel caso di classificazione a tre classi. 

Il confronto tra i diversi modelli implementabili e le modalità di costruzione del 

nomogramma sono stati presentati ed applicati ad un caso reale mediante la costruzione 

di un modello prognostico per la previsione del grado di fibrosi epatica in pazienti con 

epatite C.  

Futuri sviluppi metodologici potranno certamente concernere l’implementazione di 

nuovo software che permetta di attuare per tutte le tipologie di modelli una varifica 

grafica e formale delle assunzioni che ad essi sottendono; l’implementazione di 

software per la validazione interna dei modelli e metodi per la definizione di 

nomogrammi/tavole di probabilità nel caso di numerosità delle classi della variabile 

risposta superiori a tre. 
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